Alberto Briganti – Urologo

Dr. Alberto Briganti
Nato a Milano (Mi) il 27/11/1977.
Formazione ed esperienze lavorative
Si laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano nel Luglio del 2002
con la votazione di 110/110 con lode e menzione accademica. Consegue la Specialità in Urologia nel
Novembre del 2007 con la votazione 70/70 presso l’Università Vita-Salute San Raffaele sotto la Direzione
del Prof. Patrizio Rigatti.
Nell’Agosto-Settembre del 2002 è Fellow presso l’Istituto di Medicina Sessuale dell’Università di Boston
diretto dal Prof. I Goldstein. Nel 2005-2006 è Fellow di Ricerca Clinica presso il Cancer Prognostics and
Health Outcomes Research Unit dell’Università di Montreal diretto dal Prof. Pierre I. Karakiewicz. Nel Luglio
del 2007 consegue inoltre il titolo di Fellow dell’European Board of Urology. Dal 2008 svolge l’attività di
Medico Specialista Urologo presso l’Ospedale San Raffaele. In particolare, dal 13 Marzo 2009 ricopre la
posizione di Dirigente Medico Aiuto presso il Dipartimento di Urologia dell’Ospedale San Raffaele.
Aree di interesse
Le aree di principale interesse del Dr. Alberto Briganti includono le più comuni problematiche in ambito
urologico quali il tumore della prostata, della vescica, del rene, la disfunzione erettile e l’ipertrofia prostatica
benigna. In particolare, nell’ambito tumore della prostata ha focalizzato i propri studi sull’efficacia e sicurezza
della prostatectomia radicale, sul ruolo della linfadenectomia pelvica e sull’efficacia di terapie combinate
(chirurgia, ormonoterapia e radioterapia) nei pazienti affetti da neoplasia prostatica ad alto rischio.
Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche
Il Dr. Alberto Briganti è autore di oltre 250 lavori scientifici pubblicati su riviste scientifiche internazionali
indicizzate. E’ Reviewer delle principali riviste scientifiche in ambito urologico, tra cui European Urology,
Journal of Urology, British Journal of Urology, the Journal of Sexual Medicine, Clinical Cancer Research e
Cancer. Fa parte del Comitato Editoriale delle seguenti riviste scientifiche: European Urology, the Annals of
Urology, the Scientific World Journal (Urology section) e dell’European Medical Journal.
Il Dr. Briganti è membro delle seguenti società scientifiche: Società Italiana di Urologia, European
Association of Urology, European Society for Sexual Medicine, American Urological Association,
Endourological Society e del gruppo genito-urinario dell’European Organization for Research and Treatment
of Cancer (EORTC). E’ inoltre membro del Comitato Scientifico della Società Italiana di Urologia (SIU) e
della Società Europea di Urologia (EAU).
Il Dr. Briganti ha conseguito importanti risultati scientifici a livello nazionale ed internazionale. In particolare
ha ottenuto numerosi grant di ricerca clinica e traslazionale, tra cui il grant del Ministero della Salute Italiano
per Giovani Ricercatori per l’anno 2009 con uno progetto con un progetto volto all’identificazione del profilo
genetico predisponente lo sviluppo di neoplasia prostatica. Ha inoltre vinto nel 2010 il grant dell’European
Society of Sexual Medicine per la ricerca medica con un progetto volto alla ricerca di nuove terapie per il
recupero della potenza sessuale dopo intervento chirurgico di prostatectomia radicale.
Dal Settembre del 2008 ricopre il ruolo di Professore a contratto presso la Scuola di Specialità di Urologia
dell’Università Vita-Salute San Raffaele all’interno della quale è titolare del Corso Elettivo intitolato “Health
Outcome Research in Urology”.
Dal Maggio del 2011 il Dr. Briganti è inoltre responsabile della ricerca scientifica sul tumore della prostata
presso l’Urological Research Institute dell’Università Vita-Salute San Raffaele.
Elenco pubblicazioni scientifiche peer-reviewed pubblicate su riviste internazionali

